
RELAZIONE del PRESIDENTE  
Introduzione ai Lavori – Assemblea dei Circoli della XIV ZONA FIV 

 
 
Signori Presidenti, Signori Delegati,Amici invitati,  
 

il benvenuto mio  e del Comitato di zona, all’annuale Assemblea delle Società veliche della XIV ZONA  

Grazie al presidente Mauro Stanga e al Consiglio della F.V.Riva,  che con la consueta cordialità  ci ospitano 

in questa riunione,incontro annuale  e punto di incontro per coloro che con determinata volontà si 

adoperano nella promozione del nostro sport . 

Siamo qui anche per illustrare quanto svolto dal  comitato e dallo Staff zonale in ambito territoriale e che  

intende svolgere anche secondo le linee programmatiche e  i dettami federali  sia sul piano istituzionale che 

sportivo promozionale . 

Il 2010 è trascorso all’insegna di grandi novità su vari aspetti : dal piano giovanile  Under 16 ai problemi 

territoriali, alla riforma dello statuto senza contare le problematiche zonali che ci  hanno impegnato 

assiduamente e costantemente, anche  con risultati più che soddisfacenti ma che non sempre hanno 

veramente valorizzato il lavoro e l’impegno . 

Molto a nostro avviso  è stato fatto e i risultati si sono visti ma sempre con  difficoltà nonostante la 

versatilità dei rappresentanti del Comitato spesso in “prima linea” per sopperire forse anche a una 

mancanza culturale sportiva per la quale ci stiamo adoperando affinché possa determinare una 

“navigazione” più tranquilla e gratificante per tutti. 

Le Istituzioni spesso si dimenticano del loro ruolo ingerendo su programmi ma soprattutto vanificando con 

problematiche di carattere burocratico gli sforzi degli  affiliati e della stessa  Zona . 

Qualche balzello di troppo ,tasse su manifestazioni,promozioni che sormontano o pretendono di annullare 

con arroganza quanto ,non smetteremo mai di sottolinearlo,siamo tutti dediti  a fare. 

Personalmente sto raccogliendo informazioni varie per meglio capire come poter avere un dialogo più 

consono anche se credo che data la “frammentazione” delle istituzioni varie sarà difficoltoso. 

Invito però i Circoli a darci una mano anche in questo senso;talvolta basta poco per risolvere questioni 

anche importanti sempre che ci sia un interlocutore che intenda svolgere il suo ruolo come gli compete. 

Non è facile dialogare con i circoli,segretari delegati;sono molteplici i fattori da analizzare e molte volte 

sono problemi connessi a particolarità e situazioni di campanilismo che a mio modo di vedere mal si 

adattano all’organizzazione territoriale senza che questa diventi ingerente con le autonomie stesse . 

Vuol  dire che assiduamente dobbiamo verificare dati e pochezze che mal si sposano con quanto di più 

consono ,utile e gratificante si potrebbe fare,togliendo energie e quindi tempo, risorse . 



Un più attento controllo sarebbe auspicabile da parte delle dirigenze ed auspicabile un “vigoroso” 

interessamento dell’operato dei propri  collaboratori soprattutto in ambito sportivo. 

Si avrebbe una maggiore coesione e una unità d’intenti che grazie alla professionalità e all’esperienza che in 

tutta la ZONA,  ovvero nei circoli,esiste :si tratta di aver buona volontà e spirito di collaborazione . 

Ci sono notevoli sviluppi della politica federale verso le Zone e gli affiliati:  i Consiglieri Federali sapranno a 

breve illustrarvi meglio quanto ci sarò da fare per il nostro sport e spero che si possa fare tutti uniti o 

perlomeno con l’intenzione che spesso è comunque comune,di migliorarsi e avere un maggior spessore sia 

istituzionale che sportivo . 

Ed ora desidero che insieme rivolgiamo un pensiero a chi, come noi, ha profuso impegno e dedizione nel far 
esistere, crescere e migliorare questo nostro sport ed ora non è più con noi rivolgendo un caro ricordo a 
tutti gli appassionati  Soci dei sodalizi che ci hanno lasciato . 
 
Lascio alle relazioni dei consiglieri e dello staff le relazioni settoriali : chi meglio di loro può illustrarvele dato 

l’impegno e la volontà con cui si sono adoperati . 

Ringrazio tutti gli stessi consiglieri, il Capo Sezione degli Ufficiali di regata ed il Medico zonale, il 
Coordinatore dei Corsi,il preparatore tecnico,la segreteria zonale e tutti coloro che con i quali ho condiviso 
questo secondo  anno del quadriennio in corso, per il lavoro da essi svolto.  
Saluto anche  l nostri Consiglieri federali Anna Maria Bacchiega e Rodolfo Bergamaschi.  
E sempre grazie ad Ufficiali di regata, Allenatori, Istruttori, Stazzatori, Tecnici, Delegati di classe e  
all’ospitalità che  ci offre qualche circolo;spero che altri  si adoperino in tal senso  dato che spesso abbiamo 
trovato notevoli difficoltà logistiche.  
I migliori auspici anche alle nuove dirigenze appena elette: mi riferisco in particolare al neo presidente della 
FVDesenzano Mario Pizzatti qui rappresentato dalla sua Vice presidente Romana Fosson,abile e 
determinata dirigente . 
 
Finisco con un grazie ai nostri Atleti ed a Voi, Presidenti e Rappresentanti di Società, che li allevate e li 
portate avanti, a volte anche con gran sacrifici.  
Ancora grazie a tutti e Buon vento!  
 

    Domenico Foschini 
Presidente XIV ZONA FIV 
 

 

Riva del Garda,19 febbraio 2011 


